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min 15 max 17

Pomeriggio

Farmacie

Cosa c’è in città

min 12

FIRENZE
Cielo: nuvoloso con
possibili piogge.
Temperature:
minime in aumento,
massime
in lieve calo.
Sole: sorge alle
07:16 e tramonta
alle 17:43.
Luna: sorge alle
17:33 e tramonta
alle 06:33.
(Luna piena).

CARA SIGNORA, intanto le anticipo che nelle
pagine di cronaca di giovedì prossimo (‘Ci pensa La
Nazione’) troverà un vademecum su come imparare
a non sprecare gli alimenti a cominciare dalle nostre
case e dai nostri frigoriferi. Fa parte di una campa-
gna che abbiamo avviato insieme al Banco Alimen-
tare, cioè a quella organizzazione che si occupa di
raccogliere quotidianamente il cibo avanzato nelle
mense, nelle aziende, nei centri commerciali, per tra-
sferirlo alle associazioni di volontariato che sfamano
chi non ha i soldi per mangiare. Per chi volesse con-
tattare il Banco Alimentare di Firenze per consulen-
ze o anche per farne parte come volontario può chia-
mare lo 055-8874051 o scrivere a info@toscana.
bancoalimentare.it (raccolgono ogni anno oltre tremi-
la tonnellate di cibo in Toscana sfamando quindi re-
golarmente un numero di oltre centomila persone).
Però aggiungo un altro punto di vista: ho letto il la-

mento di un pizzicagnolo di una delle strade un tem-
po assai piene di botteghe (via Giampaolo Orsini)
che come tanti sta pensando di chiudere i battenti
perché schiacciato dalla grande distribuzione. Ma
non è solo colpa dei supermercati. E’ anche che sia-
mo entrati tutti nel perverso meccanismo alimentare
per cui conta il prezzo al ribasso e raramente la quali-
tà. Un sistema che oltre a mettere a rischio la salute,
porta a scoraggiare tutti gli esercenti, gli agricoltori, i
produttori delle cose sane buone e uniche che abbia-
mo nel nostro territorio. Come l’olio: che mondo sa-
rebbe se un giorno non ci fosse più? Se il nostro pre-
ziosissimo olio extravergine di oliva, che costa ma
perché dietro c’è un gran lavoro, fosse soppiantato
da un liquido perfettamente uguale al nostro ma in
realtà uscito da un laboratorio chimico al costo di un
euro al litro? Non è meglio (potendo scegliere) man-
giare meno ma meglio e con meno spreco?
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E se un giorno l’olio d’oliva sparisse dalle nostre tavole?

Marzo 2014

La mia Firenze risponde GERALDINA FIECHTER

Mattina

Oggi è il compleanno di:
Mario Cipollini, William Shatner

Renzi, storia di un leader bambino: 57, 90, 11

Ho letto su
La Nazione di giovedì

le incredibili cifre
su quanto cibo sprechiamo

nella nostre case.
Ma come potremmo fare

per non buttare nella
nettezza gli alimenti

non consumati e imparare
a non sprecare?

Avete qualche consiglio
pratico da dare?

Carla Rossi

Pasqua ‘Voa Voa’
Regalarsi un uovo di Pasqua
‘Voa Voa!’ significa regalare
un aiuto concreto a tante fa-
miglie e un sorriso ai loro
piccoli ‘bambini farfalla’, af-
fetti cioè da gravi patologie
degenerative. E proprio de-
gli splendidi gadget a farfal-
la saranno le sorprese delle
deliziose uova in finissimo
cioccolato artigianale che og-
gi, insieme a teneri pulcini e
calimeri pasquali, saranno
in vendita dalle ore 10 alle
20 presso lo stand dell’asso-
ciazione in piazza dei Ciom-
pi; sabato prossimo, il 5 e il
12 aprile in piazza Orsanmi-
chele e il 19 su via Roma.
«Devolveremo l’intero rica-
vato a “Voa Voa da Noi!” –
hanno detto i genitori di So-

fia e presidenti dell’associa-
zione, Guido de Barros e Ca-
terina Ceccuti – il progetto
che consentirà alle famiglie
associate di venire gratuita-
mente qui a Firenze coi pro-
pri piccoli, farli sottoporre a
visite mediche specialisti-
che la mattina e nel pomerig-
gio ad esercizi riabilitativi
nella palestra Anima». Sono
tanti dunque i motivi per

non mancare l’appuntamen-
to in piazza dei Ciompi, do-
ve sarà anche possibile asso-
ciarsi alla Onlus e ricevere il
tesserino “sono amico di So-
fia”.

Maurizio Costanzo

Angeli della Città
Oggi alle 11,30 in piazza Si-
gnoria, (Lato “Sala d’Ar-
me”), Carla Arrighetti, presi-
dente “Associazione Angeli
della città onlus” presenta
‘Due ruote al posto delle
“ali”. Dopo saluti e introdu-
zioni di Arrighetti e del pre-
sidente onorario Paolo Coc-
cheri, verrà consegnata a
Marco Banchelli (in foto) la
maglietta degli Angeli della
Città e verrà nominato “An-
gelo della Città in biciclet-
ta”.

PIOGGIA E SCHIARITE

a cura di ROBERTO FANCELLI

Calendario

Il Santo del giorno:
san Benvenuto Scotivoli

«FARÒ il sindaco e vi stupirò». Così iniziò la
corsa di Renzi. Il libro in vendita da oggi con
La Nazione, ‘Renzi. Nascita e successo di un
leader bambino con foto inedite e i racconti
della moglie Agnese e degli amici’ . Numeri 57
90 11.
L’OROSCOPO: Ariete 13 58, Toro 46 66 ,Ge-
melli 19 90, Cancro 7 88, Leone 16 89 ,Vergine
23 58, Bilancia 20 26, Scorpione 44 62, Sagitta-
rio 2 12, Capricorno 32 73, Acquario 10 80 , Pe-
sci 14 67.
I NUMERI DI CHIARA: Terno d’oro 16 89

90 da giocare a Firenze e tutte le ruote.
TERNI dei nomi di persona. Mara 5 55 60, Ro-
sa 17 21 64, Emanuele 15 69 45, Guido 12 19
77. L’AFORISMA della settimana scelto da
Mario. «Coloro che sognano di giorno sanno
molte cose che sfuggono a chi sogna soltanto
di notte» ( Edgar Allan Poe ) 48 85 56 .
SUPERENALOTTO Estrazione N˚ 35 per
oggi . Numeri consigliati : 13, 21, 54, 55, 64,
78, 85, 87 sistema integrale con otto numeri co-
sto euro 14 se volete aggiungere il Super Star il
costo totale è di 28 euro.

Aperte ore 9/20
Margini via Toselli 10r; Gandini via Sen-
sese 6r; Moderna v.le Don Minzoni 2r;
Mazzini v.le Mazzini 5r; Di Coverciano
via D’Annunzio 76r; Ss. Annunziata via
Maranini 4; Cortesi via G.P. Orsini 107r;
Comunale n. 18 v.le Canova 164/16; Co-
munale n. 2 via Tavanti 18; Camilli
p.zza Ottaviani 8r; Del Mercato Centra-
le via dell’Ariento 87r; Al Canto Candeli
Borgo Pinti 64r; Comunale n. 3 Centro
comm.le Ponte a Greve; Del Guarlone
Centro commerciale Gignoro; Comuna-
le n. 20 Le Piagge centro commerciale.

Ore 9/13 - 15,30/20
Antica Del Pino via Pacinotti 11r; Dona-
tello via Sacchetti 5r, Comunale n. 9 via
Aretina 250; Comunale n. 15 via Faenti-
na 105r (9/13 -16/20); Gavinana v.le
Giannotti 20r; Comunale n. 5 p.zza Iso-
lotto 5; Antica S.Marco via Carissimi
61/67; Gasti via Ponte di Mezzo 42r;
Codecà via Baccio da Montelupo
159/161; Santa Trinita p.zza Frescobal-
di 13r; Torrini via Guelfa 84r; S. Antoni-
no p.zza S. Giovanni 17r; Bigagli via
dell’Agnolo 17r; Dei Talenti via France-
schini 7; Del Barco via Baracchini 50r;
Inglese via S. Stefano in Pane 4; Statuto
via dello Statuto 9r; Delle Cure via Sac-
chetti 5r; Boscarino via Q.Sella 31B; Co-
munale n. 10 v.le Europa 191; S. Leone
via Senese 137r; Cisbani via S. Gallo
143r; Al Ponte Vecchio L.no Acciauioli
4; Munstermann via Borgognissanti
44/46/48r; S. Spirito p.zza S. Spiroto
19r; Comunale n. 7 via dei Renai 11r; In-
ternazionale p.zza della Repubblica
23r; Del Corso via del Corso 13r; Porta
Rossa via Porta Rossa 70r; Della Roton-
da via degli Alfani 75r; Comunale n. 21
via Bufalini 2r (9/12 -16/20); Selva via
Ghibellina 87r; Astrua via Martelli 36r;
Del Galluzzo Galluzzo (9-13 / 16-20);
S.M. A Peretola - Peretola (ore 9/13 -
16/20); S. Lucia - Trespiano (9/13 -
15,30/19,30); Comunale 20 Le Piagge
centro comm.le; Comunale 11 via G.
D’Annunzio 55 (ore 9/13 - 16/20); Pao-
letti via Pistoiese 410.

Aperte ore 20/9
Comunale 5 piazza Isolotto 15r.

Ore 20/23
Comunale 8 viale Guidoni 89; Mungai
via Starnina 33/37; Cortesi via G.P. Orsi-
ni 107r (ore 20/23 - 8/9); Della Scala via
della Scala 61; Comunale 6 viale Calata-
fimi 6r; Della Nave piazza delle Cure 1r
7r (20/24); Di Rifredi piazza Dalmazia
24r (20/24).

24 ore su 24
Firenze e Scandicci

All’Insegna del Moro p.zza S. Giovanni
20r (ore 8/24); Comunale 13 Interno Sta-
zione S. M. Novella; Molteni via Calza-
iuoli 8/7r (ore 8/20); Di Rifredi p.zza Dal-
mazia 24r (ore 20/24 - 8/9).

Il tempo

Le lettere vanno indirizzate a
La Nazione viale Giovine Italia, 17
50122 Firenze - Fax: 055.2343646
e-mail: lettere.firenze@lanazione.net

PIOGGIA E SCHIARITE

ATAF
«Obliteratrice ‘scarica’
E io prendo la multa»
Lunedì sono salita sul bus Ataf
n. 17 timbrando regolarmente lo
spazio n. 4 del mio titolo bigliet-
to. Verso le 14 mi viene chiesto
di esibire il suddetto biglietto
dal controllore, il quale mi conte-
sta una doppia timbratura fatta
la mattina sullo spazio n. 3. Gli
faccio presente che, in totale buo-
na fede, la mattina avevo, eviden-
temente, timbrato in modo erra-
to il biglietto a causa del fatto
che non era assolutamente leggi-
bile la precedente timbratura, in
quanto le macchinette oblitera-
trici sono molto spesso scariche
d’inchiostro e, quindi, a me sem-
brava che lo spazio n. 3 fosse an-
cora da convalidare. Tuttavia, il
verbalizzante mi imputa che ho
fatto, comunque, 5 viaggi con un
biglietto da 4 viaggi e con arro-
ganza, mentre firmavo il verba-
le, mi chiede se voglio pagare su-
bito la multa di importo pari a
50 euro oppure se volessi aspetta-
re la notifica a casa ma con un au-
mento di 45 euro.
Ho preferito pagarla subito, ma
sono a chiedermi se è giusto che
un cittadino in totale buona fede
e solo per colpa di problemati-
che relative alla macchina oblite-
ratrice debba incorrere in queste
sanzioni. Non è forse compito
del personale dell’Ataf provvede-
re ad immettere l’inchiostro
all’interno delle citate macchi-
nette?

Liliana Mazzucchelli

Le lettere a Geraldina Fiechter
vanno inviate a

lamiafirenze@lanazione.net

PIOGGIA E SCHIARITE


